Bollini RosaArgento 2021-2022
Attività 2021 riservate al network

Promuovere e incentivare il networking tra strutture
PROGRAMMAZIONE
DATA

ORA

TITOLO/DESCRIZIONE

26 gennaio

11.30 - 13.00

Presentazione delle strutture premiate con i Bollini RosaArgento per il
biennio 2021-2022 (virtuale)

21-23 aprile
(data TBD)

TBD

Convegno in occasione di ‘EXPO Sanità’ → esperti, specialisti e strutture
premiate saranno coinvolti in un incontro volto ad approfondire un
argomento di attualità nell’ambito della terza età, con focus sul progetto dei
Bollini RosaArgento e sui vantaggi dell’appartenenza al network (modalità
TBD)

15 giugno

Campagna di comunicazione in occasione della ‘Giornata mondiale sulla
consapevolezza degli abusi sulle persone anziane’ → partecipazione delle
strutture del network alla diffusione, tramite i propri canali social e media, di
video e immagini realizzati da Fondazione Onda, per sensibilizzare e creare
consapevolezza sul tema del maltrattamento degli anziani

2

Contribuire alla formazione del personale sanitario
delle strutture premiate
✓ I ‘martedì’ dei Bollini RosaArgento
Webinar a cadenza bimestrale tenuti da medici ed esperti di settore per approfondire argomenti inerenti
all’ambito socio-sanitario e alla salute degli anziani.
DATA

ORA

TITOLO

16 febbraio

13.00 - 14.00

Lo stato emotivo e la depressione nel personale di strutture sanitarie e
sociosanitarie ai tempi del Covid-19 (relatore: Dott. Giancarlo Cerveri,
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, ASST Lodi)

13 aprile

13.00 - 14.00

Riorganizzazione dei servizi in RSA e Case di Riposo nell’era post Covid,
tra digitalizzazione e informatizzazione (relatore: Prof. Antonio
Sebastiano, Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC Business
School, Castellanza)

15 giugno

13.00 - 14.00

Prevenzione e azioni contro il fenomeno del maltrattamento (relatore:
Dott.ssa Marika Lepenne, Assistente Sociale Istituto Geriatrico Camillo
Golgi di Abbiategrasso)

14 settembre

13.00 - 14.00

Invecchiamento del personale sanitario di RSA e Case di Riposo (relatore:
Prof. Luigi Bergamaschini, Professore Associato in Medicina InternaGeriatria, Università degli Studi di Milano)

16 novembre

13.00 - 14.00

Accompagnamento al fine vita (relatore: Dott. Augusto Caraceni,
Direttore Unità Operativa Cure Palliative, Istituto dei Tumori di Milano)

✓ Onda Medica
Il personale delle strutture del network potrà inoltre fruire gratuitamente di tutti i numeri della
collana di approfondimento scientifico che Fondazione Onda realizza con la collaborazione di
specialisti per affrontare una specifica patologia o tematica di salute.
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Promuovere la conoscenza dei Bollini RosaArgento
tra la popolazione
✓ KIT PROMOZIONALE
Pacchetto gratuito di comunicazione rivolto alle strutture con i Bollini RosaArgento per promuovere in
maniera sinergica e standardizzata l’appartenenza al network tramite i canali online di ciascuna:
- Digital → logo, banner (formato standard), immagine per social (in due misure, orizzontale e verticale),
video in grafica, claim, hashtag di progetto
- Tradizionale → comunicato stampa, vetrofania, targa con numero bollini vinti, brochure iniziativa
✓ PIANO EDITORIALE
Pubblicazione bisettimanale sui canali social di Fondazione Onda (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin)
di post volti a promuovere l’iniziativa e informazioni utili sui servizi delle strutture del network, illustrati con
infografiche realizzate ad hoc.

✓ BLOG
Pubblicazione mensile di articoli inerenti sia a temi di attualità sul mondo della terza età redatti con il
supporto di specialisti sia ai servizi e/o iniziative delle strutture con i Bollini RosaArgento.
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Contribuire a informare le famiglie e i caregiver degli
ospiti
✓ CUSTOMER SATISFACTION
Monitoraggio settimanale e condivisione con le strutture del network dei commenti e delle richieste
pervenute dagli utenti che hanno usufruito e che utilizzano i servizi offerti dalle strutture del network.
✓ VIDEO PILLOLE
Realizzazione mensile di brevi video registrati dagli autori degli articoli pubblicati sul blog dei Bollini
RosaArgento, relativi a temi di attualità sul mondo della terza età, rivolti alle famiglie degli ospiti, ai loro
caregiver e all’utenza in generale, che saranno inviati alle strutture del network e diffusi da Fondazione Onda
tramite i propri canali social.
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www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it
www.bollinirosargento.it
www.depressionepostpartum.it

www.iononsclero.it

www.ondaosservatorio.it | info@ondaosservatorio.it
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